«Rendiamo la Svizzera più sicura.
365 giorni l’anno, 24 ore su 24.»
Le nostre attività 2016 in cifre.

Rendiamo sicura la qualità della vita
in Svizzera, 365 giorni e notti all’anno.
La Securitas SA fornisce in contributo prezioso alla
sicurezza della vita quotidiana in Svizzera. Nel 2016,
in tutto il Paese i nostri collaboratori hanno fatto rapporto
5 407 405 volte su eventi rilevanti sotto il profilo della
sicurezza. 24 ore su 24 mettiamo a disposizione dei
nostri clienti soluzioni da un’unica fonte – grazie a una
vasta gamma di servizi per la sicurezza e al nostro
know-how nel campo degli impianti di sicurezza e dei
sistemi di allarme. I nostri esperti elaborano piani di
sicurezza integrali che tengono conto di tutti gli aspetti

Diamo immediatamente
l’allarme.

importanti e forniscono supporto ad aziende, autorità
e organizzazioni nella loro attuazione. Rispetto ai dati
dell’anno precedente, l’attuale statistica degli interventi
indica per esempio che grazie a noi in Svizzera c’è più
tranquillità (829 casi in più di inviti alla calma rivolti a
persone rumorose) e pulizia (notificati 1385 casi in più
di littering) e che abbiamo aiutato la popolazione
svizzera a risparmiare energia elettrica (sono state
spente 14 010 luci dimenticate accese in più rispetto
al passato).

Osserviamo e
interveniamo.
355 337
trasmissioni di
messaggi telefonici

Chiamate per la polizia
Chiamate per i pompieri
Chiamate per il servizio di soccorso sanitario
Dato l’allarme al cliente

1761
418
754
2065

51 983
19 855
24 324
6934

Interventi per chiamate d’allarme
Videosorveglianze
Restituzioni di chiave e badge in deposito
Restituzioni di chiavi / badge smarrite

Proteggiamo dai danni da incendio e da acqua.

474 346

1594

spegnimento di
motori / apparecchi

Primo intervento in caso di allarme antincendio
Individuazione di focolai
Incendi estinti 
Chiusura di rubinetti del gas
Spine staccate dalla corrente
Misure di prevenzione antincendio
Individuazione di carenze nei sistemi di estinzione

1422
516
820
2889
17 488
224 479
750

segnalazione
di inondazioni
e infiltrazioni
d’acqua

853

12 453

condotte
dell’acqua
difettose

rubinetti
dell’acqua
aperti

Proteggiamo dai furti.
756 007

661 397

259 207

porte interne
rimaste aperte

finestre trovate
aperte

porte di accesso
trovate aperte

784
Recinzioni trovate aperte
Garage trovati aperti
Casseforti trovate aperte
Cancelli scorrevoli, serrande
e imposte trovati aperti
Celle frigorifere trovate aperte
Veicoli trovati aperti
Vetrine e armadi trovati aperti

oggetti rinvenuti
all’aperto

28 784
12 525
734

1553
chiavi rimaste nella
serratura

100 515
1496
3223
18 119

1191
effrazioni e tentativi di
effrazione constatati

Proteggiamo e aiutiamo
le persone.

31 829
allontanamenti di persone
non autorizzate

129 232
controlli
persone

1634
consegne di
persone alla
polizia
Primo soccorso in incidenti stradali
Segnalazioni di danni a cose e vandalismo
Inviti alla calma di persone rumorose
Casi di assistenza fornita alla polizia 
Appianamenti di conflitti
Primi soccorsi 
Casi di assistenza a bambini o persone
in stato confusionale

145
1938
3155
1674
873
3444
1560

Siamo molto
attenti.

1712 239
illuminazioni
trovate accese

179 656
rapporti sul traffico
in stazionamento

Accensioni dell’impianto di allarme
Segnalazioni di guasti a impianti tecnici
Segnalazioni di guasti al riscaldamento
Avvisi di strade innevate o ghiacciate
Recipienti aperti o con perdite
Serbatoi di carburante e di olio trovati aperti
Oggetti smarriti
Segnalazioni di illuminazione stradale difettosa
Installazioni difettose
Difetti meccanici a porte e finestre
Rapporti su mandati di polizia comunale
Segnalazioni di littering
Vie di fuga sgomberate
Segnalazioni di oggetti sospetti
Rapporti di altri danni a cose
Altre constatazioni

27 497
70 758
1194
911
253
140
2581
7766
5117
6640
5996
5079
2888
110
657
155 863

ISO 9001
ISO 14001
ISO/OHSAS 18001

Securitas SA
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Direzioni regionali a
Basilea, Berna, Ginevra, Losanna, Lugano, Lucerna,
Neuchâtel, Olten, San Gallo, Thun, Zurigo

